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A TUTTI GLI INSEGNANTI  
DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA  
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Carissimi,  
lo scorso anno scolastico, dopo aver verificato la situazione di ognuno, vi ho inviato una lettera personale e 
indicando il percorso da compiere per la conferma o il conseguimento dell’idoneità all’IRC. 
 
Con la presente voglio aggiornarvi sulla situazione generale, ognuno di voi si ritroverà in almeno uno dei 
punti seguenti e agirà di conseguenza. 
 
1. IL CORSO TEOLOGICO/BIBLICO: SCUOLE DI TEOLOGIA E CORSI VALIDI 
 Sul sito www.chiesadimilano.it/irc nella sezione “Piano Generale di Formazione” nei prossimi giorni 

troverete i volantini di tutte le Scuole di Teologia presenti nella Diocesi in questo anno. Sono le scuole e i 
corsi con cui il Servizio IRC di Milano ha concordato i temi e gli obiettivi per raggiungere lo scopo 
richiesto dal decreto Arcivescovile che fissa i criteri per l’idoneità. Come vedrete si sono aggiunte altre 
sedi per rendere più agevole la frequenza.  

 Come l’anno scorso aspettiamo la ricevuta dell’avvenuta iscrizione per l’anno 2010/11. 
 
2. IL CORSO METODOLOGICO-DIDATTICO 

Nell’anno scolastico 2009/2010 non abbiamo dato indicazioni sul corso metodologico-didattico per i 
seguenti motivi: 

a) il ritardo della promulgazione del Decreto Presidenziale sui nuovi Obiettivi di Apprendimento e 
Traguardi di Sviluppo delle Competenze (11 febbraio 2010). 

b) queste indicazioni nazionali subiranno un ulteriore cambiamento. Il Ministro ha già istituito la 
Commissione che dovrà riallineare gli Obiettivi Specifici di Apprendimento del secondo ciclo con 
quelli del primo ciclo: questo dovrebbe avvenire entro il 2012. 

Vista la situazione, ho ritenuto di non avviare il percorso metodologico–didattico fino a quando non 
avremo le indicazioni nazionali definitive. 
 

3. LA PROVA D’ESAME AL TERMINE DEL CORSO TEOLOGICO ANNUALE 
 Coloro che hanno seguito il primo anno di corso sono tenuti a sostenere l’esame; molti l’hanno già fatto e 

ci hanno consegnato l’attestato. 
 Per coloro che ancora non hanno sostenuto l’esame, comunico che la verifica sarà predisposta dal 

Servizio IRC. Si tratterà di un saggio breve sui contenuti del corso frequentato. 
  
 La data della prova d’esame del primo anno di corso (2009/2010) sarà  

il 15 gennaio 2011 dalle ore 15.00 alla ore 19.00 
presso l’Istituto Maria Consolatrice – Via Melchiorre Gioia 51 – Milano 

 (nelle vicinanze della Stazione Centrale,  
raggiungibile con MM gialla fermata Sondrio o Centrale o MM verde fermata Gioia o Centrale,  

possibilità di parcheggio interno con ingresso da via Algarotti) 
 



 Si prega di confermare l’adesione alla prova via fax (fax n. 028556349) o via mail (irc@diocesi.milano.it) 
entro il 12 gennaio 2011.  

 Il superamento dell’esame è la condizione per la conferma dell’idoneità per l’a.s. 2011/2012. 
 
4. Ricordiamo agli insegnanti cui abbiamo confermato l’idoneità per l’a.s. 2010/2011 condizionandola 

all’iscrizione ad una Scuola Teologica in questo anno scolastico che sono tenuti ad inviare via fax o e-
mail la ricevuta dell’avvenuta iscrizione.  

 Il mancato invio comporta il decadimento dell’idoneità all’IRC a partire dall’anno scolastico 2011/2012. 
 
5. Tutte le titolari a cui è stato riconosciuto valido e sufficiente l’aggiornamento svolto negli anni 

precedenti da questo a.s. 2010/2011 parteciperanno ai corsi di aggiornamento con le specialiste di IRC. 
Entro breve riceveranno via e-mail la comunicazione con tutte le indicazioni per l’iscrizione. 

 
6. E’ mio desiderio incontrarvi al più presto per scambiare con voi alcune considerazioni e riflessioni sul 

vostro ruolo di insegnante di religione, sull’insegnamento di questa disciplina e sulla formazione 
richiesta. 

 Vi aspetto in una di queste date: 
  

data orario luogo 

19 novembre 2010 17,00 – 19,00 Gallarate - Centro della Gioventù  
Via don Minzoni 7 
 

26 novembre 2010 17,00 – 19,00 Lecco – Salone Teatro Oratorio  
Parrocchia Santi MM. Vitale e Valeria 
Via Bainsizza – Olate 
 

  3 dicembre 2010 17,00 – 19,00 Monza - La Rotonda di san Biagio 
Via Prina 19 
 

10 dicembre 2010 17,00 – 19,00 Magenta - Centro Paolo VI  
Via San Martino 13 
 

  
 Non è necessario dare l’adesione all’ufficio;  saranno rilevate le presenze sul posto.  
  
7. Sul sito www.chiesadimilano.it/irc vengono pubblicati puntualmente tutti i documenti e le informazioni 

inerenti l’IRC nella diocesi di Milano. Vi invitiamo a  visitarlo sistematicamente. 
 
Cordiali saluti 
 
    Don Michele Di Tolve 
 
 Responsabile del Servizio IRC e Past. Scolastica 


